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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Affidamento fornitura medaglie per la XXXIX edizione del “Premio Fedeltà 

al Lavoro e Progresso Economico” - CIG ZC538A31EC

IL DIRIGENTE DELL’AREA I

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n. 64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;
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Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato 

con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Richiamata la relazione istruttoria inviata in data 16/11/2022 dall’Ufficio Promozione

dell’ente con cui si richiede di procedere all’acquisto di nr. 59 medaglie da consegnare in 

occasione della XXXIX Edizione del "Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” che 

si svolgerà il giorno 18 dicembre 2022 presso il Padiglione Becci del Porto Turistico Marina 

di Pescara, dalla ditta Gestione Picchiani & Barlacchi srl con sede in Viale Petrarca n. 118 –

50124 Firenze PI 04585840483 al costo complessivo di € 6.578,50 oltre IVA;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a concessioni, 

lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” che all’art. 

36 disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici con il sistema del “sotto soglia”;

Preso atto che l’importo per la citata fornitura rispetta il limite previsto per 

l’applicazione del “sotto soglia”;

Richiamate inoltre le disposizioni normative contenute nell’art.1, comma 450 della 

Legge 296/2006 in base alle quali le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. 

165/2001, per gli acquisti di importo pari o superiori ai 5.000,00 euro, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato pertanto che si reputa necessario attivare una Trattativa Diretta sul 

portale www.acquistinretepa.it per l’affidamento del servizio in parola con la società Gestione 

Picchiani & Barlacchi srl come indicato nela relazione istruttoria che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;
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Vista l’istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Su parere favorevole del Dott. Francesco Rosafio, responsabile del procedimento ai 

sensi del capo II della Legge n. 241/1990;

Documenti allegati:

A) Relazione Istruttoria;

DETERMINA

1. di attivare una Trattativa Diretta attraverso il portale www.acquistinretepa.it per l’acquisto 

di numero 59 medaglie da mm. 50 coniate in Argento 925/000 dorato – gr. 65 circa da 

consegnare in occasione dell’evento XXXIX Fedeltà al Lavoro e Progresso economico, 

che avrà luogo presso il giorno 18 dicembre 2022 presso il Padiglione Becci, con la 

società Gestione Picchiani & Barlacchi srl con sede in Viale Petrarca n. 118 – 50124 

Firenze PI 04585840483 , per l’importo complessiovo pari ad € 6.598,50 oltre IVA (CIG 

ZC538A31EC);

2. di prenotare la complessiva somma di € 8.050,17 sul conto 330001 FD03, Prodotto 

6004000 “Fedeltà al Lavoro”;

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREAI

           (Dr. Francesco Rosafio)                                      (Dr. Alessandro Fasciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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